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Cisterna di Latina, 08/07/2020 

Ai diretti interessati 

Dirigente scolastica, Malizia Nunzia 

Dsga, De Angelis Sergio 

Assistente amministrativo Cognigni Tommaso 

Sede  

Albo on line 

Atti PON 

 

Programma Operativo Nazionale Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014/2020. Asse II – 
infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 
della società della conoscenza del mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 
Azione 10.8.6 – Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali interne”. 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole di primo grado. Autorizzazione progetto prot. n. 
AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 – riferimento Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 
 
OGGETTO: Nomina Commissione procedura di selezione per reperimento personale interno da impiegare in attività di 
n. 1 progettista e n. 1 collaudatore e n. 1 assistente amministrativo – personale ATA- 
AVVISO PUBBLICO Prot. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo. 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-312 
TITOLO DEL PROGETTO: “Smart Class Monda-Volpi” 
CUP F59H18000140006 
CIG: ZCC2CE8ACD 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO          Il Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50; 
VISTI            I criteri per le attività negoziali previsti al Titolo V del D.I. n. 129/2018, artt. 43,44,45,46,47,48; 
VISTO          Il proprio Avviso interno, prot. n. 2899 del 30/06/2020, avente per oggetto acquisizione disponibilità di 
personale interno per l’incarico di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore; 
VISTO           il proprio Avviso interno, prot. n. 2900 del 30/06/2020, avente per oggetto procedura di selezione per il 
reclutamento di personale interno “Personale ATA- assistenti amministrativi”; 
RITENUTO   necessario che per l’espletamento delle procedure di cui sopra necessita una Commissione giudicatrice 
composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 
 

DISPONE 
Art. 1- La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute è così costituita: 

✓ Dirigente Scolastica dott.ssa Malizia Nunzia (con funzione di presidente); 
✓ Dsga, De Angelis Sergio (con funzione di componente e segretario verbalizzante); 
✓ Assistente amministrativo, Cognigni Tommaso, componente. 

 
Art. 2- I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure delle candidature 
e a constatare le proposte e i profili professionali migliori, in base ai criteri presenti negli avvisi. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la graduatoria. 
Art.3 – Per esigenze organizzative, i lavori della Commissione inizieranno giovedì 9 luglio 2020, alle ore 8:30 presso la 
sede legale dell’Istituto Comprensivo Dante Monda-Alfonso Volpi, sita in via Oberdan snc Cisterna di Latina, e dovranno 
concludersi entro e non oltre il giorno stesso. Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli 
interessati. 
Art. 4 – I suddetti incarichi rientrano nelle competenze dei profili di appartenenza senza costi per lo Stato, pertanto essi 
non sono oggetto di retribuzione alcuna. 
La presente nomina sarà notificata ai diretti interessati per accettazione. 
                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                           Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti ex art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/93 
 
 
 
 


